
 

 

Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 
BANDO IN ATTI COL N. DI PROT. GEN.LE 8561/2020 

 
AI CANDIDATI 

 
DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 3 COLLABORATORI PROFESSIONALI, cat. B3, da assegnare 
come prima destinazione presso il Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, patrimonio del 
Comune di Carpi; N. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO, cat. B3, da assegnare come prima 
destinazione presso il Settore Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano. 
 

CONVOCAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 
La Dirigente del Settore Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane 

rende noto  
 
che la prova pratica del concorso in oggetto si svolgerà come di seguito specificato: 
Mercoledì 30/09/2020, con inizio alle ore 14:00 presso i Magazzini comunali, in Via Lama 
di Quartirolo, 52 a Carpi (MO). 
 
che la prova orale che comprende l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
delle applicazioni informatiche più diffuse, per i candidati che abbiamo superato la prova 
pratica, si svolgerà come di seguito specificato: 
Martedì 06/10/2020, con inizio alle ore 15:00 presso la sede degli Uffici Tecnici Comunali 
in Via Peruzzi, 2 a Carpi (MO). 
 
Conformemente a quanto previsto dal bando di concorso si evidenzia che: 
 

- il candidato che non si presenti per sostenere la prova pratica o la prova orale nel 
luogo, data ed orario resi noti con il presente avviso sarà considerato rinunciatario alla 
selezione; 

- tutti i candidati ammessi alle prove sono convocati per il medesimo orario, e dovranno 
presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. Durante lo svolgimento 
delle prove non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o 
pubblicazioni di qualunque specie, o comunque materiali diversi da quelli che verranno 
consegnati; 

- la prova pratica consiste nella richiesta al candidato di svolgere un’attività lavorativa 
concernente le materie d’esame e specificamente riferibile ai profili per cui è indetta la 
selezione. 

- i candidati ammessi alla prova pratica dovranno presentarsi indossando vestiario 
(scarpe antinfortunistiche, guanti, abiti comodi) adatto allo svolgimento della prova; 

- nell’ambito dei vari compiti relativi alle mansioni di collaboratore 
professionale/operatore specializzato, previste nel bando di concorso; 

- nella prova orale, l’ordine di svolgimento dei colloqui sarà determinato dai candidati 
mediante estrazione a sorte. 

 
MISURE DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE 
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Fra i Comuni di: 

Campogalliano 

Carpi 

Novi di Modena 

Soliera 

In applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute previste 
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 98 del 6.6.2020 vengono 
adottate le seguenti misure: 
 
- al momento dell’identificazione ciascun candidato, sotto la propria responsabilità, rilascerà 
una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in cui dichiara di non 
essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato 
o per recente rientro dall’estero), ovvero sottoposto a misura di isolamento domiciliare 
fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus SARS-COV-2, ovvero di non 
presentare sintomatologia simil-influenzale; 
- l’autodichiarazione – nel testo pubblicato sul sito Internet insieme al presente avviso -  già 
compilata e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere consegnata alla commissione 
durante le operazioni di identificazione; 
- tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati, componenti della 
commissione e personale di supporto) indosseranno la mascherina a protezione delle vie 
respiratorie messe a disposizione, anche per i candidati che ne siano sprovvisti, 
dall’amministrazione; 
- i candidati sono invitati a presentarsi per sostenere le prove indossando già la mascherina; 
- sarà resa disponibile soluzione idroalcolica per l’igienizzazione delle mani per i 
candidati, il personale della commissione ed il personale di supporto; 
- nel caso in cui i candidati debbano maneggiare materiale cartaceo, saranno messi a 
disposizione dalla commissione guanti monouso che i candidati indosseranno previa 
igienizzazione delle mani con l’apposito soluzione idroalcolica;  
- l’esiguo numero massimo dei candidati e l’ampiezza dei locali individuati consentono di 
garantire il distanziamento di almeno un metro tra i partecipanti alla procedura sia per quanto 
riguarda la disposizione dei candidati che intendano assistere alla prova sia per quanto 
concerne l’accesso e l’uscita dalla sede di individuata. 
 
Per chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Assunzioni del Settore 
Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
12.30 e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (Tel. 059/649762 – 691 – 677). 

I candidati sono invitati a tenersi aggiornati consultando il sito dell'Unione delle Terre 
d'Argine: www.terredargine.it, nella sezione dedicata all’Amministrazione trasparente, sezione 
Bandi di concorso  – CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO DI N. 3 COLLABORATORI PROFESSIONALI, cat. B3, da assegnare 
come prima destinazione presso il Settore Lavori Pubblici, infrastrutture, patrimonio del 
Comune di Carpi; N. 1 OPERATORE SPECIALIZZATO, cat. B3, da assegnare come prima 
destinazione presso il Settore Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano. 

 
Carpi, 14/09/2020 
 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE 
E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

Dott.ssa Maria Luisa Farina 
Documento firmato digitalmente 
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